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Abbiamo sempre denunziato l’inadeguatezza della SPA anche risalendo alla sua origine quando da una 
assai improbabile associazione temporanea Sider Almagià Gestione Porti S.r.l., Sider Iteras s.p.a. e Mare 

Nostrum S.r.l., si è giunti alla sua costituzione…. con un “socio privato selezionato in virtù dell'attitudine 
tecnico-economica alla gestione dell'attività sulla base di un'offerta gestionale, cioè una proposta di piano 
economico-finanziario espressamente commisurato alla durata della società e quindi riferito ad un arco 

temporaneo congruo di 50 anni”. Paroloni rassicuranti ma di cui si può , oggi , verificare l’assoluta 
vacuità. 

E’ quindi sempre per una questione finanziaria che non si agisce a modo e in tempo?  

Per la SPA sarà proprio così.  Ma il Comune avrebbe potuto escutere la polizza fideiussoria e provvedere 
all’intervento d’ufficio. Ma la solerzia dell’Ufficio Tecnico è notoria …..a meno che la polizza non sia stata più 
rinnovata dalla SpA e di questo sarebbe sempre responsabile l’U.T. 

E’ inutile suggerire altri articoli del  citato contratto tra il Comune di Tropea e la Porto SpA, tra l’altro 
stipulato a cura del Segretario  dell’epoca a fronte di un generosissimo compenso…. il funzionario 
che, con la famosa lettera al Sindaco, forse ha inteso levarsi un peso dalla coscienza.  

L’atto è composto da 71 pagine e anche se rappresenta lo strumento con il quale si è “regalato” il 
Porto alla SPA , scorrendolo, si scoprirà agevolmente, avendone voglia, come farlo rispettare pena 
l’adozione del su citato art 47 C.N. (decadenza) per reiterate inadempienze.  

Poiché la reiterata inadempienza è palese , si tratta solo di “volontà politica” di provvedervi.  

Mica si può addossare tutto e per sempre all’architetto Grande : ora che ha permesso 
l’insabbiamento “fisico” del Porto gli si darà la possibilità di continuare, ad oltranza, ad insabbiare 
tutto quanto si riferisce alla “PRATICA PORTO”? A proposito dell’arch. Grande, il cui incarico è 
scaduto nei giorni scorsi, c’è la “speranza”  di averlo ancora per un altro anno? 

Sorge comunque una “domanda spontanea” : ma gli amministratori ( maggioranza e opposizione), 
nel poco tempo libero dagli impegni professionali e personali, transitando per la città (poco più di 2 
kmq) non hanno occhi per vedere certi sfaceli sparsi un po’ qua e la? 
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